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Comunicato n. 213

Sernaglia della Battaglia, 1.04.2020
Alle famiglie degli alunni
Al Personale docente
Al personale ATA
Al sito web
dell’Istituto Comprensivo
Sernaglia della Battaglia

OGGETTO: Solidarietà digitale
Si comunica che, sul portale messo a disposizione dal Ministero per l’Innovazione
tecnologia e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
sono disponibili offerte di giga gratuiti utili, fra l’altro, per facilitare la didattica a distanza,
per docenti, studenti e famiglie. A tale iniziativa hanno partecipato le principali compagnie
telefoniche come: Vodafone, Tim, Fastweb, Wind-tre e Iliad. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito del progetto di “solidarietà digitale” lanciato dal Ministro per l’innovazione
tecnologica
e
la
digitalizzazione,
raggiungibile
al
seguente
link:
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ .
Si trasmettono in sintesi le principali offerte:
TIM
● Giga illimitati da mobile per 1 mese per tutti i clienti con un bundle dati attivo
● Chiamate illimitate da fisso sino ad aprile per tutti i clienti con un profilo voce a
consumo
Come aderire:
●

E' possibile attivare l'offerta per il mobile scaricando l'app My TIM, accedendo alla
sezione TIM Party o dalla pagina dedicata
● Le chiamate illimitate da fisso possono essere attivate chiamando il 187
WIND-TRE
●

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti
mobili voce ricaricabili 100 Giga gratuiti per 7 giorni
● Gli altri utenti interessati verranno informati direttamente con un SMS
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VODAFONE
● Giga illimitati gratis per 1 mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni
● Per imprese e partite iva: 1 mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM
voce
Come aderire:
●
●
●

I Giga illimitati per gli studenti si attivano chiamando il numero 42100. Dopo un mese si
disattivano in automatico
Offerta imprese/partite iva: attivazione automatica, il mese decorre dalla ricezione
dell'SMS di avvenuta attivazione
Tutti i giga dell'offerta nazionale sono disponibili anche in roaming fino al 3 aprile, salvo
ulteriori proroghe. Iniziativa valida per tutti i profili tariffari, maggiori dettagli sulla pagina
ufficiale
a
questo
link
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-eProdotti/Tariffe/Estero/euroroaming?foo=boo&awc=9418_1584984951_5054b82c5d
9d0a2164c1dabf49b98d61&ecmp=13_Affiliation_Zanox.it

ILIAD
●

tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11 marzo hanno a disposizione
gratuitamente 10GB di traffico per navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in
più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada

Come aderire:
●

Il servizio si attiva e si disattiva in automatico. Gli utenti interessati verranno contattati
tramite SMS

FASTWEB
●

dalla seconda metà di marzo saranno disponibili 1 milione di Giga gratuiti da condividere
sino all'esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno ad utilizzare i
dati inclusi nella loro offerta

Come aderire:
●

I clienti non dovranno fare nulla: il plafond dati a disposizione nel loro piano si fermerà e
potranno utilizzare il traffico dati condivisi

La Dirigente Scolastica
Ester Fagni
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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